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Il corso Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico ti prepara a svolgere il delicatissimo 

ed importantissimo ruolo di assistenza al medico odontoiatra, sia in strutture pubbliche che 

private, trasferendoti i diversi protocolli terapeutici e tutte le procedure di disinfezione e 

sterilizzazione degli strumenti di lavoro.

 

L' Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico,

appuntamenti dello studio odontoiatrico e di 

l'importante ruolo di sostegno morale e psicologico del paziente

di conforto, quando occorre, o con discorsi generici al fine di distrarlo durante le procedure 

terapeutiche. 

 

Durante il percorso formativo, valido ai sensi della L. 13/13 (vecchia L. 845/78) sia a livello 

Nazionale che Europeo,  ti verrà insegnato anche come

come preparare i composti, l'amalgama e tutti gli strumenti adoperati dall'odontoiatra

trattare la documentazione clinica

membri dell'equipe medica ed i fornitori.

 

Normalmente l' Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico lavora come dipendente sia negli 

studi privati che presso le strutture sanitarie pubbliche.

 

 

 

 

Per accedere al corso occorre aver conseguito la

 

Il giorno dell'iscrizione bisogna portare in fotocopia fronte

 

il documento d'identità, codice fiscale e del diploma delle scuole medie o superiori.
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                                                                                                                                             Programma

                                                                        Assistente alla poltrona di studio 

Il corso Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico ti prepara a svolgere il delicatissimo 

sistenza al medico odontoiatra, sia in strutture pubbliche che 

private, trasferendoti i diversi protocolli terapeutici e tutte le procedure di disinfezione e 

sterilizzazione degli strumenti di lavoro. 

L' Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico, oltre a svolgere un ruolo attivo di 

dello studio odontoiatrico e di prima accoglienza del paziente, svolge anche 

sostegno morale e psicologico del paziente, intrattenendo lo stesso con parole 

quando occorre, o con discorsi generici al fine di distrarlo durante le procedure 

valido ai sensi della L. 13/13 (vecchia L. 845/78) sia a livello 

ti verrà insegnato anche come smaltire correttamente i rifiuti speciali

l'amalgama e tutti gli strumenti adoperati dall'odontoiatra

trattare la documentazione clinica  ed amministrativa, come comportarsi 

fornitori. 

Normalmente l' Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico lavora come dipendente sia negli 

studi privati che presso le strutture sanitarie pubbliche. 

occorre aver conseguito la licenza di scuola media inferiore.

Il giorno dell'iscrizione bisogna portare in fotocopia fronte-retro: 

il documento d'identità, codice fiscale e del diploma delle scuole medie o superiori.
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Programma del corso: 

Assistente alla poltrona di studio 

odontoiatrico 

 

Il corso Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico ti prepara a svolgere il delicatissimo 

sistenza al medico odontoiatra, sia in strutture pubbliche che 

private, trasferendoti i diversi protocolli terapeutici e tutte le procedure di disinfezione e 

oltre a svolgere un ruolo attivo di gestione degli 

del paziente, svolge anche 

, intrattenendo lo stesso con parole 

quando occorre, o con discorsi generici al fine di distrarlo durante le procedure 

valido ai sensi della L. 13/13 (vecchia L. 845/78) sia a livello 

correttamente i rifiuti speciali, 

l'amalgama e tutti gli strumenti adoperati dall'odontoiatra, come 

 con gli assistiti, con i 

Normalmente l' Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico lavora come dipendente sia negli 

licenza di scuola media inferiore. 

il documento d'identità, codice fiscale e del diploma delle scuole medie o superiori. 
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